
 

procedura aperta lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della 

pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato 

sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa”  

CIG  7102033F05 - CUP I51 H14 000 050 005 

 

Risposte a richieste di chiarimenti pervenute dal 28/07/2017 al 24/08/2017 

 

 DATA  24/08/2017 
Visto quanto richiesto nel disciplinare di gara al punto: 

"A.6) IMPOSTA DI BOLLO . modello F23 debitamente compilato e quietanzato per 

l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

L’imposta ammonta ad € 16,00. 

Nella compilazione del modello F23 

SI CHIEDE: 

il numero del codice dell'ufficio da inserire nel campo 6 F23 E' disponibile un fax simile 

predisposta dalla Committenza. 

In attesa di cortese riscontro 

Distinti saluti. 

Non è disponibile il fac simile 

Il campo 6  modello F23 è relativo codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 

competente per l’ente presso il quale si sta presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve 

fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e 

Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco è pubblicato sul sito 

dell'Agenzia delle Entrate (per Pisa il codice  TZZ). 

DATA  04/08/2017 

Con la presente si chiede qual' è il codice ufficio da riportare nel campo 6 del modello F23 da 

versare per l' assolvimento dell' imposta di bollo. Grazie 

Il campo 6  modello F23 è relativo codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 

competente per l’ente presso il quale si sta presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve 

fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e 

Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco è pubblicato sul sito 

dell'Agenzia delle Entrate (per Pisa il codice  TZZ). 

DATA  03/08/2017 

Buongiorno, vorrei avere chiarimento in merito alla percentuali di subappalto. Il disciplinare 

di gara prescrive che le categorie di lavoro siano subappaltabili tutte entro il 30 per cento 

dell'importo contrattuale globale. Chiedo quindi se è corretto ipotizzare di subappaltare 

categorie di lavoro per una percentuale maggiore del 30 per cento dell'importo della categoria 

predetta, rimanendo comunque nell'importo globale massimo del 30 per cento totale lavori. 

Chiedo inoltre se la categoria OS30 si debbano applicare le rpescrizioni del DM 10/11/2016 

per il limite del subappalto. Grazie 

Si conferma che secondo quanto prescritto a pagina 3 del disciplinare il subappalto dei lavori 

appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 



dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati. Relativamente alle categorie per le quali è richiesto 

il subappalto, come previsto nella sezione subappalto a pagina 16 del disciplinare, 

l’Amministrazione procede, relativamente alle lavorazioni per le quali è stato richiesto il 

subappalto, alla verifica del rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale 

e, ove accerti il superamento di tale limite, se la riduzione dell’importo dei lavori 

subappaltabili incide sulla qualificazione del concorrente ai fini della partecipazione alla 

gara, determina in tal caso, l’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione”.  

Si applicano le disposizioni del DM 10/11/2016 n. 248 e, relativamente alla categoria OS 30, 

di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, come previsto nel disciplinare (pgg 

2 e 3), il concorrente qualora non possieda la qualificazione SOA nella categoria OS30 cl. I o 

superiore, o i relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, potrà 

costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS30 cl. I o superiore o in possesso dei 

relativi requisiti di qualificazione ex art. 90  del D.P.R. n. 207/2010  o, obbligatoriamente, 

subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 30 cl. I o superiore o in possesso dei 

relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del  D.P.R. n. 207/2010  coprendo il relativo 

importo con la qualificazione nella categoria prevalente.  

 

DATA  03/08/2017 

Buonasera, la Scrivente parteciperà alla gara come capogruppo di costituendo RTI, per la 

categoria prevalente OG1 e per la categoria scorporabile OS6. Possediamo qualificazione 

OG1 class IVBIS, che quindi copre gli importi di tali categorie, e che ci consentono di 

eseguire le lavorazioni nella categoria OS6 in quanto si coprono i requisiti con quelli della 

categoria prevalente. Chiedo se si debba compilare il modello A.2.4 requisiti art. 90 Grazie 

 

Come previsto a pagina 3 del disciplinare, per le lavorazioni di cui alla categoria OS 6, Il 

concorrente qualora  non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 6 cl. I 

o superiore, o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010 potrà eseguire tali lavorazioni direttamente o subappaltare ad impresa qualificata 

nella categoria OS 6 cl. I o superiore o in possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, coprendo, in entrambi i casi, il 

relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente 

La compilazione del modello A.2.4 requisiti art. 90 è richiesta qualora l’impresa, singola 

oppure facente parte del raggruppamento, ai fini della qualificazione necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura nella categoria OS30 e/o OS6, debba dichiarare il 

possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010. 

 

DATA  31/07/2017 

Per garantire una più ampia disponibilità di operatori economici per la procedura in oggetto , 

si chiede la possibilità di individuare un altro giorno per la presa visione dei luoghi , si fa 

presente che la data per la presa visione dei luoghi era oltretutto sbagliata 

 

Non sono previste ulteriori date per l’effettuazione del sopralluogo oltre a quelle indicate nel 

disciplinare.  Le previste  modalità e  termini di effettuazione del sopralluogo consentono la 

più ampia partecipazione degli operatori economici  e tengono conto, altresì, del periodo di 

chiusura estiva degli uffici dell’Amministrazione Universitaria nonché della necessità degli  

operatori economici di disporre di un congruo termine per la presentazione  delle offerte e 



per la formulazione di eventuali richieste di chiarimenti. 

Si precisa che con comunicato del 03/07/2017, pubblicato su START e sul profilo del 

committente, è stata data informazione della presenza di un mero errore di battitura a pagina 

5 del disciplinare di gara nella quale, con riferimento al giorno di sopralluogo del 20 luglio, è 

stato indicato l’anno 2014 anziché l’anno 2017  

DATA  28/07/2017 

A pag. 3 del disciplinare c'è scritto che per la categoria OS30 è possibile ricorrere 

all'avvalimento, in quanto inferiore al 10%. (quanrtultimo paragrafo) Si tratta di un refuso?? 

 

Ai sensi dell’art.1 DM 10/11/2016 n. 248 e art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 per la categoria 

OS 30 è ammesso l’avvalimento in quanto l’importo di dette opere è  inferiore al 10% 

dell’importo totale di lavori. 

 

29/08/2017  

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 


